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Prot.n. AOODGEFID/ 
  

  

  Agli  Uffici scolastici regionali delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e 

Veneto 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.6 – 

“Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale” e 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.6.6 Stage/tirocini, 

percorsi di alternanza e azioni laboratoriali - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d’impresa”. 

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Prot. 

n. AOODGEFID/3781  del 05.04.2017.  

Ulteriori indicazioni operative per i nuclei di valutazione dei progetti presentati dagli 

Istituti Scolastici - rettifica.  

 

 

 Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale – Ufficio IV prot. n. 36093  del 

28.09.2017 relativa alla costituzione di Nuclei di valutazione a livello regionale e alla successiva nota 

prot. n. 36225 del 04.10.2017 relativa alle indicazioni operative per la valutazione dei progetti per 

fornire la seguente precisazione:  

L’articolo 7 – punto 3 dell’avviso in oggetto prevede che: “I punteggi di cui alle lettere A.1) , A.2), 

A.3) e A.4) sono attribuiti in via automatica dal sistema informativo, sulla base delle tabelle che 

saranno rese disponibili dall’Autorità di Gestione. Per le istituzioni scolastiche-enti di riferimento per 

gli ITS per il criterio “A.Caratteristiche di contesto” vale il solo criterio A.4). Conseguentemente il 

criterio “B.Qualità del progetto” vale 71 punti”.  

 

Nella predisposizione della piattaforma per la valutazione, tuttavia, per mero errore tecnico, non si 
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è tenuto conto di quanto previsto per la valutazione dei progetti degli ITS in tale articolo e i dati in 

piattaforma sono stati predisposti analogamente a quanto previsto per i Licei e gli Istituti tecnici e 

professionali.  

E’, pertanto, necessario, apportare i dovuti aggiustamenti alla fase di valutazione come di seguito 

descritto al fine di correggere questa anomalia: 

1. La piattaforma SIF verrà chiusa dal 6 all’8 novembre per effettuare gli opportuni aggiornamenti 

dei dati; in particolare per attribuire il solo criterio A.4 agli ITS e consentire di inserire un punteggio 

fino a 71 per il criterio “B.Qualità del progetto”.  

2. Relativamente alle sottoazioni 10.2.5A-10.2.5B (licei) e alle sottoazioni 10.6.6A-10.6.6B (istituti 

tecnici e professionali) i punteggi già inseriti verranno mantenuti mentre le eventuali graduatorie 

finora generate, sia provvisorie che definitive, dovranno essere di nuovo generate.  

Per le specifiche sottoazioni degli ITS, 10.6.6C-10.6.6D, verranno cancellati tutti i dati di punteggi 

eventualmente inseriti dai valutatori e le eventuali graduatorie già prodotte anche se provvisorie. 

Per gli ITS sarà quindi necessario inserire nuovamente tutti i dati (punteggio e generazione 

graduatorie) 

3. il sistema verrà riaperto giovedì 9 novembre.  

    

Nei giorni di chiusura del sistema informativo SIF le attività di valutazione possono proseguire off 

line, utilizzando gli scarichi pdf delle candidature oppure accedendo a banca dati GPU per 

visualizzare direttamente i dati della candidatura. 

 

Di conseguenza viene prorogato il termine delle operazioni come di seguito indicato:  

• Il sistema riaprirà il 09.11.2017 e ci sarà tempo fino al 15.11.2017 per completare 

l’inserimento dei punteggi e la generazione di tutte le graduatorie, provvisorie e definitive. 

• Contestualmente alla riapertura verrà fornito il nuovo manuale utente con le variazioni 

apportate in piattaforma.  

 

Affinché questo Ufficio sia messo nelle condizioni di approvare le candidature entro il 

20.11.2017, si invitano le SS.LL. a far completare le diverse fasi operative delle valutazioni, da parte 

dei propri  Nuclei, nel rispetto della tempistica sopra indicata. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

            IL DIRIGENTE   

    Autorità di Gestione                                   

     Annamaria Leuzzi          
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